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Fabi e Cristicchi, due live
per ripensare il futuro
«Molte fedi». Concerti d’autore il 9 settembre in Sala Piatti per inaugurare
la rassegna delle Acli e il 15 nella chiesa dell’ospedale Papa Giovanni
UGO BACCI

Per l’edizione straordinaria di «Molte fedi» gli organizzatori e il presidente delle Acli
bergamasche Daniele Rocchetti
si sono fatti un regalo. Da anni inseguivano Niccolò Fabi, lo volevano per un concerto, eventualmente per una testimonianza.
Stavolta sono riusciti ad averlo e
il 9 settembre sarà lui che inaugurerà il programma della rassegna
2020 con un’esibizione in Sala
Piatti che, per ovvi motivi, sarà
seguita live da pochissime persone, ma verrà mandata in streaming sul canale Vimeo di «Molte
fedi» e de «L’Eco di Bergamo».
Sul piano dello spettacolo
non c’è solo il prezioso cantautore romano in cartellone visto
che il 15 settembre, nella chiesa
dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII, Simone Cristicchi e
Massimo Orlandi porteranno
in scena la pièce «Abbi cura di
me», concerto evento tra musica e parole, dedicato a fra Giorgio Bonati. Anche in questo caso l’evento sarà ripreso e diffuso
in streaming, dato che in chiesa
ci saranno soprattutto medici e
personale ospedaliero.
Canzoni, musica e riflessioni
sono alla base di questo intenso
lavoro d’impianto teatrale pensato per dar vita ad una serata
dove si riflette tutti insieme sul-
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nella chiesa dell’ospedale porta
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la necessità di andare avanti, di
camminare nonostante la fragilità che ci portiamo addosso e le
incertezze che i tempi ci pongono innanzi.
«Abbi cura di me» è anche il
titolo di una canzone che Simone Cristicchi ha portato a Sanremo nel 2019. Il cantautore attore
è andato in Riviera diverse volte
e nel 2007 ha anche vinto il Festival con il brano «Ti regalerò
una rosa» sul tema del disagio
psichico. Simone ha orientato la
sua carriera tra musica e teatro,
ricerca sul campo delle storie dimenticate e del costume popo-

lare. Più che alle canzoni tiene al
messaggio che esse contengono.
«Abbi cura di me» è una sorta di
«cantico delle creature 2.0».
Sembra una laude francescana, nata durante la lavorazione
di «Manuale di volo per l’uomo», spettacolo che tratta il tema del dolore e di come attraverso l’arte lo si possa sublimare

Da Bartali a Shakespeare
A Treviolo torna sul palco
la rassegna «Calderone»
L’appuntamento
Dall’11 al 16 luglio sei serate
di spettacoli nel giardino della
biblioteca comunale. «Fieri di
aver mantenuto la kermesse»
Si rinnova un altro storico appuntamento dell’estate
bergamasca: «Calderone», la
rassegna teatrale del comune di
Treviolo. Dall’11 al 16 luglio, sei
serate di spettacoli nel giardino
della biblioteca comunale di
Treviolo (o all’interno, in caso di
maltempo), con inizio sempre
alle 21,30 e ingresso gratuito
(per rispetto delle norme anticontagio è obbligatorio iscriversi scrivendo a biblioteca@comune.treviolo.bg.it o chiamando allo 035.693916). «Ci tenevo
particolarmente a far sì che riprendesse la normalità, nonostante la delicata situazione che
abbiamo vissuto, non ultima
l’importanza di far ripartire la filiera di chi lavora nel mondo dello spettacolo - afferma Marta
Piarulli, assessore alla Cultura
di Treviolo -. È giusto e opportuno che un’amministrazione
pubblica dia un segnale in que-

Prosegue la storia del campione di ciclismo Bartali di Luna e Gnac

sta direzione. Troppi eventi sono stato cancellati, come la nostra Treviva, ma siamo davvero
orgogliosi di essere riusciti a
mantenere questa rassegna. La
capienza non sarà la stessa, perché sono disponibili circa 100
posti in giardino e quasi la metà
all’interno della biblioteca, ma

ci tenevamo tanto a confermare
questo appuntamento». «Senza
teatro, ciò che conta nella vita
sarebbe una voce narrante senza tono. Abbiamo bisogno anche
di questo mezzo straordinario
per l’evoluzione di una comunità» aggiunge Viviana Vitari, direttrice della biblioteca di Tre-

e trasformare in qualcosa di bello e vitale. «Il pezzo nasce dalla
voglia di mettere in musica
quelle poche cose che ho imparato dalla vita», ha spiegato Cristicchi. «Nei versi della canzone
ricorre il tema millenario dell’accettazione, della fiducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé.
Soprattutto è una dichiarazione
di fragilità e debolezza, una richiesta di aiuto, una preghiera
all’amore universale, che può
essere verso una madre, un padre, un figlio. È anche una preghiera di Dio rivolta all’uomo».
Tra i raffinati cantautori italiani, Niccolò Fabi muove i primi passi all’interno del fervido
ambiente musicale agli inizi degli anni Novanta, insieme a tanti musicisti romani tra cui Daniele Silvestri, Max Gazzè, Federico Zampaglione, Riccardo
Sinigaglia. Nel 1997, con «Capelli», vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo e pubblica l’album «Il Giardiniere».
Da allora Fabi ha trovato sul
suo cammino l’ispirazione giusta
e il perfetto equilibrio di canzoni
che alla freschezza musicale aggiungono una straordinaria forza di contenuto. In tempi recenti,
dopo l’incondizionato successo
di «Una somma di piccole cose»,
ha equilibrato i personali conflit-

violo. Si comincia, dunque, sabato con Liliana Letterese della
compagnia «Il Baule Volante»
che proporrà «La Venere nera»,
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri. Tratto dal
racconto gotico dello scrittore
francese Prosper Mérimée «La
Venere d’Ille», pubblicato nel
1837, lo spettacolo vedrà in scena l’attrice - accompagnata da
Matilde Lotti al violoncello -,
che darà vita ad un mistero, un
thriller mozzafiato con modi, atmosfere, ambientazioni e storie,
personaggi ed emozioni del diciannovesimo secolo. Domenica Federica Molteni, di Luna e
Gnac, prosegue la storia del
grande campione di ciclismo
Bartali con «Pedala! Gino e
Adriana Bartali nell’Italia del
dopoguerra». Il racconto della
coppia mentre attraversa l’Italia
in vari momenti come il voto alle
donne, la repubblica e le sue
contraddizioni legate a un regime che non vuole finire, l’inizio
del boom economico. Spazio anche al legame tra Bartali e Fausto
Coppi.
Lunedì 13 sarà la volta di una
giullarata, grottesca e divertente: «Ol Baraba e altre storie» con
Pietro Traldi per la regia e drammaturgia di Manuela De Meo,
produzione Sementerie Artistiche. Prendendo spunto da Mistero Buffo di Dario Fo e alternando momenti in grammelot
con la narrazione in italiano, il
pubblico sarà accompagnato in
un viaggio che guarda con ironia
alla necessità dell’uomo di trovare un senso alla sua esistenza e
alla responsabilità individuale

Niccolò Fabi il 9 settembre inaugurerà il programma di «Molte fedi»

ti e scritto l’album «Tradizione e
sentimento», in movimento tra
memoria e prospettiva, tra suono analogico e digitale. Un disco
dolente nel quale si ritaglia uno
spazio determinante la canzone
«Io sono l’altro» insignita recentemente del Premio Amnesty International Italia, sezione Big.
Una canzone impegnata al di
là della sua apparente morbidezza. «Sono una persona morbida – ci ha spiegato il cantautore –, parlo con un tono di voce
placato, suadente. Questo non
significa che quel che scrivo lo
sia; anzi, spesso nasce da ferite
lancinanti, dolori forti. Quella
canzone è politica, più di altre, è

esplicita, dichiarativa. Con il rischio spero fugato di una piccola
retorica, che si affaccia sempre
quando affronti certi temi. Ho
cercato di raccontare l’altro in
senso profondo, al riparo dallo
stereotipo del diverso, culturalmente, etnicamente. Nelle canzoni non amo prendere posizioni ideologiche, ho sempre preferito il sogno in una canzone, la
prospettiva altra, che solletichi
la sensibilità evitando il rifugiarsi nella dimensione sloganistica». Fabi, seguendo il passo
della sua vita, segnata anche da
incancellabili cicatrici interiori,
è sempre riuscito nell’intento.

che si perde quando la collettività deve esprimere un’opinione
attraverso il voto.
Martedì 14 sarà la volta di un
grande classico: «La locandiera» del celebre drammaturgo
Carlo Goldoni nella versione
proposta da La Gilda delle Arti.
Mercoledì 15, Piccolo Teatro
Pratico gioca con il «Bardo» e alcuni dei suoi protagonisti più famosi nello spettacolo comico
dalle tonalità noir anni ’30:
«Quel pazzo omicida di Shakespeare». Sotto i riflettori un’indagine, scritta da Alice Bettinelli, anche interprete con il regista
Davide Colavini. Chiusura giovedì 16 affidata a Enzo Valeri Peruta della compagnia La Pulce
che proporrà «Cinque. Quotidiane Acrobazie Familiari».
L’attore, accompagnato da
Pierangelo Frugnoli alla chitarra, per la regia di Silvia Briozzo,
ispirandosi alla sua vita, racconterà cosa vuol dire essere in cinque in famiglia: «Il caos primordiale. Casa caserma. Vociare di
mercanti, zuffe e pianti inconsolabili. Lavatrici e asciugatrici in
centrifuga perenne. Il basket, il
rugby, ma anche le bambole e il
tutù». C’è anche una sorpresa
per il pubblico: i più fortunati
potranno conversare in videoconferenza per mezz’ora con alcuni degli attori della rassegna
(modera Viviana Vitari). Da venerdì a lunedì, ogni giorno, sulla
pagina Facebook della biblioteca sarà pubblicato un post sull’iniziativa e il primo che risponderà potrà partecipare alla
chiacchierata.

Lenny Kravitz
cancella
il tour europeo
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Il rocker Usa
«A tutti i miei amici in
Europa: mi spiace comunicarvi
che le date del mio “Here To Love” tour al momento non saranno riprogrammate a causa dell’impatto del Covid-19 in tutto il
mondo»: lo ha annunciato Lenny Kravitz con un messaggio postato sui suoi canali social. Una
brutta notizia anche per chi
aspettava di vederlo sul palco di
Umbria jazz nel 2021, dopo l’annullamento della data di quest’anno. Kravitz ha così deciso
che i concerti programmati per
questa estate e poi sospesi, compreso quello di Perugia, non verranno riprogrammati nel 2021.
Quello dell’artista era il concerto più atteso per Umbria jazz
2020, edizione poi annullata.
Con quasi 9 mila biglietti già
venduti, i fan speravano di vederlo all’Arena Santa Giuliana
almeno il prossimo anno, come
inizialmente era stato ipotizzato.Ma ora è arrivata un’altra doccia gelata. «Non vedevo l’ora di
venire a suonare e a celebrare la
vita con voi - ha postato Kravitz ma al momento è importante
assicurarsi che tutti voi, così come la mia band e il mio crew, rimaniate al sicuro e in salute».

